EDIT – Educazione Diritti Territorio è una Società Cooperativa
Sociale nata nel 2009, fondata da soci con esperienze nell'ambito
dell'educazione e della promozione sociale. Conta su una base sociale di
lavoratori con forti esperienze professionali ed altamente qualificati,
coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di servizi educativi,
formativi e per il benessere attraverso la strategia della partecipazione,
la pratica dei diritti, e lo sviluppo di relazioni positive con l’ambiente e la
società.
Eroga servizi di formazione alle scuole superiori della provincia di
Terni ed effettua servizi animativi ed organizzazione di eventi per enti
locali e soggetti privati.
L'azione educativa di EDIT è improntata alla valorizzazione dei
bambini e delle bambine (e dei ragazzi e delle ragazze) come soggetti
attivi della società, ed allo sviluppo negli adulti di un senso di
responsabilità educante a partire dal diritto all'ascolto ed all'espressione
dei più piccoli. La Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza e la strategia della partecipazione sono gli elementi
fondamentali sui quali si basa l'intervento della cooperativa.
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Laboratorio teatrale
L’attività teatrale s’innesta su un’attitudine naturale del bambino che, fin dalla
prima infanzia, durante il gioco spontaneo trasforma ciò che lo circonda per
inventarsi personaggi, situazioni, luoghi e azioni.
Descrizione dell'attività:
l'attività teatrale sviluppa inoltre competenze corporee, motorie e percettive.
L'attività teatrale sviluppa competenze affettive e relazionali. Attraverso il
gioco teatrale si può sostenere e promuovere un buon sviluppo emotivo,
caratteristica imprescindibile di una personalità “sana” ed equilibrata, e
prerequisito essenziale di ogni tipo di apprendimento.
Il percorso teatrale qui proposto è finalizzato allo sviluppo di competenze
corporee, motorie e percettive. Attraverso il “gioco” del teatro, verranno
acquisite capacità espressive nel movimento e capacità di esprimersi e
comunicare attraverso diversi linguaggi.
Durata:
10 incontri di un'ora ciascuno. Il percorso svilupperà una piccola
performance conclusiva che potrà essere rappresentata in un momento di
condivisione finale con i genitori.
Il percorso può essere adattato, anche per quanto riguarda il numero e la
cadenza degli incontri, alle esigenze degli insegnanti e delle scuole.

My First English book
Corso di lingua inglese rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola
dell'infanzia
ll progetto My first English book nasce dal desiderio di avvicinare i bambini
alla scoperta di una lingua comunitaria costituendo un anello di continuità tra
scuola dell’infanzia e scuola primaria.
Il metodo che verrà utilizzato per far avvicinare i bambini alla lingua inglese
seguirà un approccio ludico alla lingua utilizzando giochi, drammatizzazione,
attività di ascolto, di manipolazione dei materiali e lavori di pre-scrittura per
l’apprendimento di un lessico elementare e il più possibile vicino al mondo
dell’infanzia. Durante le lezioni verrà dato molto spazio ad attività finalizzate
all’apprendimento della lingua straniera attraverso la sua comprensione e
produzione orale. Inoltre, verranno stimolati i processi di comparazione tra
elementi della cultura di origine e quelli della cultura anglosassone, con il fine
di far apprendere la lingua inglese anche attraverso la presentazione di
elementi culturali. L’intero percorso didattico si avvarrà dell’utilizzo di materiale
quale: flash-card, giochi di accoppiamento parole-immagini, materiale video,
canzoni e filastrocche in lingua straniera con il supporto di materiale
fotocopiabile per introdurre ed esercitare la grafia.
Alla fine del progetto verrà dato ad ogni bambino un quaderno rilegato con
tutti i lavori svolti durante l’anno scolastico, inoltre verrà preparata (in accordo
con le insegnanti) una piccola dimostrazione in lingua inglese alla quale
saranno invitate le famiglie degli alunni partecipanti al progetto.
Il corso è tenuto da una docente qualificata con certificazione IELST
International English Language Testing System.
Durata:
un incontro settimanale di un'ora da svolgersi da Ottobre a Giugno per un
totale di 33 ore.

Io gioco...io danzo
La proposta di un laboratorio di danza per bambini nasce dall'idea di far
avvicinare i bambini alla danza tramite il gioco: un percorso di crescita
attraverso un'attività ludica dove le componenti principali sono la creatività,
l'immaginazione e....tanta fantasia!
Attraverso il gioco della fantasia, i piccoli allievi riceveranno gli strumenti
necessari non solo al loro percorso formativo, ma anche a regolare e a
disciplinare le proprie capacità con la libertà di espressione.
Il corpo, la respirazione, la musica, lo spazio diventano le modalità di
scoperta delle proprie potenzialità artistiche e creative, con le quali sviluppare
le capacità di relazionarsi con se stessi e con gli altri in un clima di distensione
e svago, dove la presenza di regole “invisibili” aiuta l'evoluzione
dell'autocontrollo.
In tal modo i bambini acquisiscono sicurezza e diventano più consapevoli
della scoperta del proprio corpo.
Il laboratorio è condotto da Luisa Contessa: danzatrice, performer, esperta di
Danceability, un metodo di studio e di pratica del movimento finalizzato a
creare incontro e profonda relazione tra persone abili e disabili, attraverso un
percorso che sfrutta le abilità fisiche ed espressive individuali.
Durata:
Il laboratorio ha cadenza settimanale, con un incontro di un'ora, da Ottobre a
Giugno per un totale di 33 ore, ma è possibile adattare il percorso alle
esigenze delle scuole e degli insegnanti.
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